COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 69
DEL

30.04.2015

OGGETTO: Permesso di Costruire n. 5401 del 03.06.2012 e successiva SCIA in variante
n. 85/2013 prot. n. 4076 del 08.06.2013 – Nuova costruzione di villetta unifamiliare Sig.ra
BATTISTOTTI VIRGINIA - Rimborso contributo di costruzione.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che:
• in data 03 giugno 2013 è stato rilasciato alla Sig.ra Battistotti Virginia, residente in via
Moscati 89 – Lusurasco di Alseno, il Permesso di Costruire n. 5401 relativo alla
realizzazione di nuova villetta unifamiliare in via Evangelista n. 14 – Castell’Arquato su
terreno censito catastalmente al foglio 41, mappale 526;
• ai fini del rilascio del Permesso in oggetto è stata versata in data 16.10.2012 la somma di
Euro 42.465,00, dovuta quale contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione, costo di
costruzione e monetizzazione);
CONSIDERATO che, in data 08 giugno 2013 prot. 4076, la Sig.ra Battistotti Virginia
presentava SCIA n. 85/2013 in Variante al Permesso di Costruire con riduzione delle superfici
utili del 25% rispetto al progetto originario;
A SEGUITO del ricalcolo del contributo di costruzione avvenuto conseguentemente alla
presentazione della SCIA in Variante il nuovo Contributo di Costruzione risulta pari a Euro
35.695,14;
VISTA l'istanza del 03 agosto 2013, prot. n. 5484 presentata dalla Sig.ra Battistotti Virginia con
la quale chiedeva il rimborso della differenza del contributo già pagato che risulta pari a Euro
6.769,86;
VISTA la comunicazione di fine lavori e la richiesta del Certificato di Conformità Edilizia e di
Agibilità, pervenuti in data 18 marzo 2015 prot. n. 2409;
RICONOSCIUTE pertanto le condizioni per poter accogliere la richiesta;
DATO ATTO che, pur non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015, si ritiene comunque di assumere impegno di spesa;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.10 D.Lgs.163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento
è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATI:
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/200,
- lo statuto comunale,
VISTO il Decreto del Sindaco N. 01 del 02.02.2015 relativo alla nomina dei Responsabili di
Servizio;

Determina
DI PROVVEDERE, per le motivazioni descritte in premessa, al rimborso della differenza del
contributo di costruzione già pagato pari a Euro 6.769,86 alla Sig.ra Battistotti Virginia,
relativamente alla realizzazione di nuova villetta unifamiliare in via Evangelista n. 14 –
Castell’Arquato su terreno censito catastalmente al foglio 41, mappale 526;
DI DARE ATTO che la somma di Euro 6.769,86 verrà stanziata ed impegnata in apposito
intervento del Bilancio 2015 in corso di redazione;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente,
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Francesca Gozzi
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OGGETTO: Permesso di Costruire n. 5401 del 03.06.2012 e successiva SCIA in variante n.
85/2013 prot. n. 4076 del 08.06.2013 – Nuova costruzione di villetta unifamiliare Sig.ra
BATTISTOTTI VIRGINIA - Rimborso contributo di costruzione.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Urbanistica e
Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 30.04.2015

Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesca Gozzi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità
contabile relativamente alla presente determinazione: ……………………..........................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro

Intervento e capitolo di
Bilancio

Impegno contabile n.

Euro 6.769,86

10106050100

38341

Castell’Arquato, 23.07.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Massimo Ampollini

